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Scheda informativa workshop 4: Tavola rotonda – Orientamen-
to professionale dell’AI nel Cantone di Basilea Città 
 
La tavola rotonda è una componente fissa della consulenza per la scelta professionale del-
la scuola dell’obbligo del Cantone di Basilea Città. Vi si possono iscrivere gli allievi della 
scuola dell’obbligo regolare e delle classi d’integrazione nonché quelli che usufruiscono di 
prestazioni speciali in quanto necessitano di sostegno per svolgere una formazione profes-
sionale a causa di limitazioni dovute allo stato di salute. La tavola rotonda è volta a indivi-
duare tempestivamente i giovani bisognosi di assistenza, accompagnarli e sostenerli in 
funzione delle loro limitazioni.  
 
Le richieste d’iscrizione alla tavola rotonda, organizzata dal servizio specializzato per 
l’orientamento professionale della scuola dell’obbligo, vengono inoltrate dalla direzione 
scolastica, previo accordo dei genitori, che devono firmare una procura a tal fine. 
 
La tavola rotonda coinvolge gli attori seguenti: 
 
 insegnanti principali delle classi, insegnanti di sostegno o esperti in pedagogia curativa; 
 specialista dell’orientamento professionale;  
 Servizio psicologico scolastico;  
 Servizio medico regionale dei Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città; 
 orientamento professionale dell’AI. 
 
Nel quadro della tavola rotonda, si esaminano gli allievi e si decide se sia necessario pre-
sentare una richiesta di prestazioni AI. 
 

Formazioni transitorie integrative nel Cantone di Basilea Città 
 
Tutti i giovani del Cantone di Basilea Città che alla fine della scuola dell’obbligo non hanno 
trovato uno sbocco professionale possono contare su formazioni transitorie, purché adem-
piano le condizioni stabilite. Inoltre, il Cantone di Basilea Città ha sviluppato e predisposto 
misure destinate specificamente ai giovani con esigenze formative particolari o in situazio-
ne di disabilità. 
 
Tutte le formazioni transitorie sono gestite dal centro per le formazioni transitorie (Zentrum 
für Brückenagebote).  
Attualmente i giovani con esigenze formative particolari o in situazione di disabilità posso-
no beneficiare in particolare di tre prestazioni:  
 
 Vorlehre A JoB;  
 Praxis Plus;  
 Basis plus IK.  
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Vorlehre A JoB e Praxis Plus adottano un approccio di pedagogia speciale, combinando 
insegnamento scolastico ed esperienza pratica. Nello specifico, la seconda prestazione 
(analogamente a Basis plus IK) presuppone una decisione per misure rafforzate (mezzi di 
promozione cantonali). Questa decisione viene presa su richiesta della persona di riferi-
mento nella scuola dell’obbligo in seno a una commissione cui partecipano gli organi se-
guenti:  
 
 Servizio psicologico scolastico;  
 direzione del livello secondario I;  
 direzione dell’organo specializzato preposto al sostegno supplementare;  
 direzione scolastica del centro per le formazioni transitorie. 
 
Per Vorlehre A JoB è inoltre richiesta la raccomandazione di un esperto di pedagogia cura-
tiva che illustri le esigenze formative particolari.  
 
Per i giovani sostenuti dall’orientamento professionale dell’AI è necessario che l’organo di 
coordinamento di questo servizio firmi un accordo in tal senso. 
 
Vorlehre A JoB è un’offerta destinata ai giovani con notevoli difficoltà scolastiche, linguisti-
che e sociali e prevede uno stage nel mercato del lavoro primario con un accompagna-
mento assiduo. 
 
Praxis Plus si rivolge ai giovani in situazione di disabilità intellettuale o eventualmente con 
problemi psichici e si articola in insegnamento scolastico, lavori di giardinaggio in un con-
testo vicino al mercato del lavoro primario e attività comuni nella struttura diurna. 
 
Nel quadro di Basis plus IK, sono riuniti più gruppi target, sebbene un determinato numero 
di posti sia riservato a giovani in situazione di disabilità. Considerate le loro esigenze for-
mative particolari, questi giovani vengono accompagnati nella classe regolare con un so-
stegno di pedagogia curativa e speciale. 
 
Ulteriori informazioni sulle singole formazioni transitorie sono disponibili (in tedesco) sul 
sito Internet http://www.sba-basel.ch/. 
 

La nostra esperienza 
 
La tavola rotonda è stata organizzata per la prima volta otto anni fa. Negli ultimi due anni si 
è avuto conferma del fatto che la stretta collaborazione degli attori della scuola dell’obbligo, 
della formazione di base e della formazione professionale favorisce la transizione I nel ca-
so dei giovani in situazione di disabilità e aumenta le opportunità di svolgere una formazio-
ne professionale nel mercato del lavoro primario. 


